
 

 
 

 

2° GARA NAZIONALE FEDERALE 
 

EX ORDINANZA A METRI 100 

 

 

Lucca, 17/18 Marzo 
 

 
 
 

 

Riservata ai soli iscritti al Tiro a Segno Nazionale per 

l’ anno 2012 

In possesso di Tessera Federale U.I.T.S. 
 

 
 

 
 

Sabato         17 Marzo-    Turni: ogni mezz’ora dalle 09.00 alle 12.30 e  dalle 14 alle 17  
 
Domenica    18 Marzo-    Turni: ogni mezz’ora dalle 09.00 alle 12.30 e  dalle 14 alle 17 
 

 



Iscrizioni:  
Si potranno richiedere i turni di tiro a partire da 60 giorni prima della data della Gara- Le richieste dovranno 
pervenire, complete di  ogni dettaglio, compreso il numero della tessera U.I.T.S., via Mail , Intranet o Fax al 
numero 0583 584952 entro il 10 Marzo. 
Il tiratore che si iscrive personalmente è tenuto a pagare l’iscrizione entro 20 giorni dalla richiesta, nel 
caso che questo non avvenga viene cancellato il turno assegnato, senza necessità di preavviso. 
Il pagamento delle iscrizioni richieste dal 25 Febbraio al 10 Marzo dovrà essere eseguito entro 4 giorni 
dal momento in cui viene assegnato e/o comunicato il turno assegnato, nel caso che questo non avvenga 
il turno assegnato verrà cancellato, senza necessità di preavviso. 
Le Iscrizioni fatte tramite Sezione non sono tenute al pagamento entro 20 giorni; con l'invio della 
richiesta di iscrizione dei propri tiratori la Sezione richiedente deve però dichiarare espressamente che 
questa si assume l'obbligo del pagamento nel caso i tiratori non provvedano o non si presentino alla 
gara; si precisa che non sarà tenuto conto di eventuali richieste di iscrizione eseguite 
dalle Sezioni se  prive di tale dichiarazione.  
Nel caso di impossibilità a partecipare il tiratore avrà diritto al rimborso della iscrizione versata 
esclusivamente quando questa sia comunicata per scritto alla Direzione di Gara almeno 20 giorni prima 
della gara stessa; con uguale anticipo e modalità deve essere dato avviso della impossibilità del tiratore 
iscritto dalla Sezione in quanto  il mancato avviso entro tale termine comporterà comunque l'obbligo di 
pagamento a carico della Sezione. 
La modifica dei turni assegnati ad un singolo tiratore dovrà essere richiesta per scritto non oltre il 
termine di 15 giorni prima della gara e potrà essere presa in considerazione alla sola condizione che vi 
siano turni liberi disponibili e non sia quindi necessario lo spostamento di altri tiratori con turni già 
assegnati, e ciò nemmeno con il consenso di questi; comunque, in caso di modifica, per nessun motivo 
potrà successivamente essere richiesto il ripristino del turno originariamente assegnato.  
 
 
Categoria Mire Metalliche:  Sparano  armi a ripetizione manuale con tacca di mira o diottra di serie prodotte 
                                                fino al 1955 compreso.                                          Tempo di gara 20 minuti                      
                                                i colpi consentiti sono 16-8 per ogni visuale,verranno conteggiati i migliori 15. 
 
Categoria  Sniper :               Fucili ex ordinanza i cui modelli fino al 1955 compreso con cannocchiali, diottre                 
                                               Micrometriche, alzi micrometrici e mirini a tunnel originali.      
                                    Tempo di gara 20 minuti                                
                                               I colpi consentiti sono 16 – 4 per ogni visuale, verranno  conteggiati i migliori 15               
 
Categoria Semi-Auto:          Fucili ex ordinanza fino al 1955 compreso, con sistema semiautomatico di                          
                                               presa gas funzionante, i colpi dovranno essere inseriti nel caricatore o serbatoio, 
                                               sono ammessi anche i Garand e Fal in cal. 308.    Tempo di gara 20 minuti 
                                               i colpi consentiti sono  16 – 8 per ogni visuale, verranno  conteggiati i migliori 15              
                                               Le carabine semiauto dovranno essere consegnate al controllo armi con inserito 
                                               Il SECURITY FLAG “ avvisatore di arma scarica” 
 
Bersagli:                                Categoria Mire Metalliche, doppio bersaglio PL in cartoncino 
                                               Categoria Semiautomatici,  doppio bersaglio PL in cartoncino  

  Categoria Sniper bersaglio in cartoncino a quattro visuali  
 
 
Scatto:                                    Il peso dello scatto per tutte le categorie non deve essere inferiore a 1,5 Kg. 
 
    
Munizionamento:                  Libero-   sul banco di tiro solo i 16 colpi per la gara. 
 
 
Iscrizioni:                               Prima iscrizione Euro 15,00, sono consentiti un  
                                                massimo di 2  rientri non consecutivi, il costo del rientro è di Euro 10,00. 



 
Premiazione:                         I primi 10 tiratori, per categoria di tiro. 
 

 

Squadre:                           Composte  da 4 tiratori appartenenti alla stessa Sezione verranno presi     
                                                I migliori TRE risultati. 
 
Reclami:                                Entro 30 minuti  dall’uscita del risultato accompagnato da Euro 30,00 che      
                                  .             verranno   restituiti se accolto il reclamo. 
.   
Controllo armi:                    Sarà effettuato a  cura della Giuria di Gara. Il controllo è obbligatorio. 
 

Linee di tiro:                         14 
 
Posizione di tiro:                  Seduta è consentito solo l’appoggio anteriore su Rest fornito dalla  Sezione       
organizzatrice. Non è consentito l’appoggio del calcio sul bancone. 
 
 
                  Per  tutto quanto  non previsto nel presente bando fa fede il regolamento tecnico Federale. 
 
 
 
 
 
  Il Presidente 
 
                                             Santini Lanfranco 
 
 
 
 

 
Il tabellone dei turni assegnati e i risultati della gara 
saranno pubblicati su         www.tsnlucca.it 

 
 
E’ POSSIBILE USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI 
RISTORO INTERNO. LA PRENOTAZIONE DEVE 
ESSERE FATTA AL MOMENTO DELLA RICHIESTA 
DEL TURNO DITIRO O TELEFONICAMENTE ALMENO 
4 GIORNI PRIMA DELLA GARA. 
 
 

 
 

 



 
 
 


